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PROGRAMMA 
 

 

GIOVEDI’, O3/04/ 2014    h. 11.30 circa:  Arrivo in pulmino a Maglie. Accoglienza da parte della scuola in P.zza Tamborino. 

Pomeriggio presso le famiglie ospitanti. 

 

VENERDI’, 04/04     h. 08.05: Incontro nell’atrio della scuola.  

      h.08.30: Accoglienza nell’Aula Magna del Liceo Capece.  

                                     Saluto della Dirigente, Prof.ssa Gabriella Margiotta. 

      h. 9.30: Saluto del Sindaco Antonio Fitto, presso il Municipio. 

                 Visita di Maglie con un gruppo di studenti dalla classe IV C Int. Rientro a scuola alle ore 13.00. 

      h. 13.43: partenza in treno per Otranto. Arrivo alle 14.09. Pausa pranzo. Visita della città  guidata dagli  

                   studenti della classe IV C.  

                   Rientro a Maglie alle ore 18.31. 

      h. 20.30: Tutti insieme in pizzeria. 

 

 

 



SABATO, 05/04   Dalle ore 08.05 alle ore 13.05: Partecipazione in piccoli gruppi alle lezioni scolastiche; attività didattica  

         in Aula Magna e/o in Biblioteca. 

Pomeriggio presso le famiglie ospitanti. 

 

DOMENICA, 06/04       presso le famiglie ospitanti. 

 

LUNEDI’, 07/04     h. 08.05: Incontro nell’atrio della scuola.  

              h. 08.30: Partenza in pullman per la Riserva Naturale dello Stato “Le Cesine” , Oasi del WWF.  

                                                  La visita guidata dagli operatori della Riserva durerà circa due ore.  

                

               Dalle ore 12.00 circa:  Proseguimento in pullman lungo la costa orientale del Salento fino alla città di 

                     Castro. Pranzo al sacco e soste in spiagge e borghi balneari di interesse paesaggistico e storico  

               h. 18.00 circa: Rientro a Maglie. 

 

 

 

 

 

 

MARTEDI’, 08/04     h. 08.05: Incontro nell’atrio della scuola.  

h. 09.08: Partenza in treno da Maglie e arrivo nella città di Lecce  

alle ore 09.47. Visita del centro storico guidata dagli studenti  

                                        della classe IV C Int. Possibilità di shopping.  

h. 13.00: Pausa pranzo.  

h. 15.00: Proseguimento della visita e passeggiata nella città.  

h. 17.52: Partenza in treno da Lecce e arrivo a Maglie alle ore 18.32. 

 

MERCOLEDI’, 09/04     Dalle ore 08.05 alle ore 14,00: Partecipazione in piccoli gruppi alle lezioni scolastiche; attività didattica 

 in Aula Magna e/o in Biblioteca. 

h. 18.00: Festa nel cortile o nell’Aula Magna della scuola con Buffet e Musica. 

 

GIOVEDI’, 10/04     h. 05.00: Partenza in pulmino da P.zza Tamborino per l’aeroporto di Bari. 

 

 

 


